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Nome commerciale: BIOSOFT PF TECH ORANGE 
 

Tipologia:  Guanti da esaminazione ed esplorazione in nitrile, monouso, non sterili, privi di 

polvere lubrificante, internamente clorinati, colore arancione, forma anatomica 

intercambiabile destra e sinistra (ambidestri) e superficie testurizzata 3D a diamante 

sull’intero palmo. I polsini hanno un bordino elastico anti-arrotolamento che 

rinforza l’estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla 

manichetta di arrotolarsi. I guanti BIOSOFT PF TECH ORANGE sono realizzati a corpo 

unico, quindi privi di saldature e di sbavature, hanno un’ottima consistenza, 

elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un’ottima 

sensibilità all’operatore. La speciale superficie testurizzata su tutto il palmo 

conferisce ai guanti un grip eccezionale. Lo spessore ed il peso elevato li rendono 

molto resistenti ed idonei per usi pesanti. Il colore arancione aumenta la visibilità e 

facilita l’utilizzatore in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie all’elevata 

biocompatibilità ed ergonomicità, permettono un uso prolungato senza 

affaticamento. Inoltre i guanti sono idonei al contatto alimentare per diverse 

tipologie di alimenti. 

Peso 8.4 g ± 0.2 (taglia M), spessore medio 0.18 mm. 

Fabbricante: RAYS S.p.a. 

     Via Francesco Crispi, 26  

60027 Osimo (AN) - Italia 

Codice prodotto: DAR NI ORANGE + TAGLIA  

Marcatura CE: Dispositivo Medico - classe I, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai 

DM. 

Dispositivo Protezione Individuale - III categoria, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/425 relativo ai DPI. Certificazione emessa da SATRA Technology Europe 

Limited. Organismo Notificato n. 2777. 

Classificazione CND:  T01020204 

Validità prodotto:  60 mesi / non sterile 
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Destinazione d’uso: Questi guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): settore 

automotive, utilizzo ospedaliero ed ambulatoriale, diagnostica e laboratorio, cleaning, industria chimica, officina, 

elettronica, trasformazioni alimentari. 

Colore: arancione. 

 

Dimensioni del dispositivo: EN 455-2:2009+A1:2011  

TAGLIA 
7 – 7.5 

M 

8 – 8.5 

L 

9 – 9.5 

XL 

10 – 10.5 

XXL 

Lunghezza minima (mm) 240 240 240 240 

Ampiezza palmo (mm) 95±10 110±10 120±10 ≥120 

  

TAGLIA CODICE ARTICOLO 
CODICE A BARRE 

UDI-DI di base 
RDM 

S DAR NI ORANGE / S 8058647849959 2074878 

M DAR NI ORANGE / M 8058647848556 2074876 

L DAR NI ORANGE / L 8058647848563 2074875 

XL DAR NI ORANGE / XL 8058647848570 2074879 

 

Controlli microfori, AQL – EN 455-1 

DIFETTO LIVELLO DI ISPEZIONE AQL 

Micro-fori G – I 1.0 

 

Confezionamento: 50 guanti/dispenser – 10 dispensers/cartone. I guanti sono confezionati in dispensers di cartoncino 

da 50 pezzi, disposti in modo da permettere l’estrazione di un solo guanto alla volta attraverso apposita apertura. I 

dispensers vengono inseriti in imballi di cartone rigido in modo che il lato minore del dispenser si trovi nella parte alta 

del cartone. Questo al fine di mantenere l’integrità del dispenser durante il trasporto. I cartoni sono resistenti agli urti, 

chiusi con nastro adesivo, a tenuta di polvere e idonei all’immagazzinamento per sovrapposizione. 

 
Certificazioni e test: Il guanto BIOSOFT PF TECH ORANGE è stato testato per conto dell’azienda produttrice ai fini della 

definizione di qualità, specificità, sensibilità e sicurezza per l’operatore e per il paziente, secondo i seguenti standard 

di riferimento: 

- EN 455 1-2-3-4 (AQL per assenza di fori, dimensioni, proprietà fisiche, sicurezza biologica, determinazione della 

durata di conservazione) 

- EN ISO 374-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 – EN 16523 (resistenza alla penetrazione ed alla permeazione da parte 

di sostanze chimiche e microrganismi, prove di degradazione) 

- EN 420 (requisiti generali) 

 

mailto:info@rays.it


   
   
    

 
SCHEDA TECNICA 

                                                  

BIOSOFT PF TECH ORANGE 

Codice: DAR NI ORANGE Data: Febbraio 2021 Edizione 5, Revisione 0 Pag. 3 di 5 

 

RAYS S.p.A. Via Francesco Crispi 26 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it 
Reg. Imprese AN - Cod. Fiscale - P. Iva 01316780426 - R.E.A. 123086 - Capitale Sociale € 1.100.000,00 i.v. 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Aemme Immobiliare Srl 

 

CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI 

 

Requisiti applicabili del 

Regolamento (UE) 2016/425 
Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria 

 
EN 420:2003+A1:2009 

Requisiti Generali 

Il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, 

innocuità, comfort ed efficienza. 

Destrezza 5 

 
EN ISO 374-1:2016 Tipo B 

Guanti di protezione contro i 

prodotti chimici e 

microorganismi pericolosi 

PRODOTTO CHIMICO LIVELLO RISCONTRATO 

RISCHI 

CHIMICI 

(J) n-Eptano 2 

(K) Idrossido di sodio 40% 6 

(P) Perossido di idrogeno 30% 4 

(T) Formaldeide 37% 6 

 
EN ISO 374-5:2016 

Guanti di protezione contro i 

prodotti chimici e 

microorganismi pericolosi 

PRODOTTO CHIMICO LIVELLO RISCONTRATO 

RISCHI 

CHIMICI 
Protezione contro batteri e funghi Test superato 

Protezione contro virus Test superato 
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Contatto alimentare 

  
Consigliati per utilizzo massimo fino a 2 ore a 40°C con alimenti acidi, alcolici e grassi. 

SOSTANZE SÌ NO 

Acidi X  

Alcolici 10% X  

Oleosi e grassi X  

 

Marcatura del DPI: 

sul dispenser del guanto vengono indicale seguenti informazioni: 

 Nome commerciale  

 Codice articolo  

 Taglia indicata in lettere 

 Marcatura CE come DM e come DPI (indicante la sigla dell’Organismo Notificato) 

 Pittogramma Nota Informativa  

 Pittogramma EN ISO 374-1 Tipo B con livelli di prestazione certificati  

 Pittogramma EN ISO 374-5  

 Pittogramma relativo al contatto alimentare  

 

Sostanze allergeniche: il guanto in nitrile senza polvere BIOSOFT PF TECH ORANGE è totalmente privo di componenti 

di lattice (latex free) nel prodotto, nel confezionamento primario, secondario e nel processo produttivo. Inoltre ha un 

basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti, pertanto è particolarmente indicato per il personale sensibile 

alle proteine del lattice e per l’utilizzo nei reparti latex free. 

 

Sistema lubrificante: il guanto BIOSOFT PF TECH ORANGE è privo di polvere lubrificante. Internamente è clorinato per 

rendere ugualmente scorrevole la superficie interna del guanto, in modo da garantire ottime caratteristiche di 

vestibilità e calzata e permettere un agevole utilizzo anche con mani bagnate e minimizzare il rischio di reazioni 

allergiche. 

 

Periodo di validità: la normale vita di un guanto da esaminazione in nitrile senza polvere è di 5 anni, tenuto conto che 

vengano rispettate le istruzioni per lo stoccaggio. 
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Avvertenze: prima dell’uso, controllare che ogni guanto sia esente da difetti o imperfezioni. In caso di dubbio, gettare 

il guanto e sostituirlo con un altro. Se i guanti vengono usati a contatto con sostanze chimiche: 

- assicurarsi che la sostanza chimica non possa entrare a contatto con la pelle tramite il polsino; 

- evitare il contatto diretto della sostanza chimica con la pelle, anche se tale sostanza è dichiarata come 

inoffensiva; 

- in caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone; 

- rimuovere e gettare il più velocemente possibile i guanti dopo l’uso. 

Evitare il contatto con solventi chetonici. 

I guanti non devono essere usati in applicazioni che richiedano protezione contro il rischio meccanico o termico. 

Indossare i guanti con mani asciutte e pulite. Utilizzare i guanti asciutti all’interno. 

 

Istruzioni d’uso: questi guanti sono progettati per uso singolo. Per maggiori informazioni si consultino le informazioni 

stampate sulla confezione del prodotto e a nota informativa del fabbricante RAYS S.p.a. 

 

Condizioni specifiche di conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e dal calore a temperatura 

<35°C. Tenere lontano da sorgenti di ozono o fonti infiammabili. Le condizioni igieniche del prodotto sono garantite 

solo a confezione integra. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. 

 

Controlli di qualità in produzione e sul prodotto finito: il produttore ha stabilito ed effettua correntemente una serie 

di procedure per assicurare che il prodotto sia identificato, controllato e testato per la conformità ad una serie di 

specifici requisiti. 

 

Smaltimento: i guanti usati potrebbero essere contaminati con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo 

smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L’incenerimento o lo smaltimento 

in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti. 
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LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI 
Conservare questa nota per tutta la durata del Dispositivo di Protezione Individuale 
(DPI), osservandone scrupolosamente il contenuto. Qualora, dopo la lettura, 
dovessero sorgere dubbi sul grado di protezione offerto dai guanti, sulle loro 
modalità d’impiego e di manutenzione, vogliate contattare prima dell’utilizzo il 
responsabile della sicurezza. In caso di ulteriori necessità e per qualsiasi altro tipo 
di informazione si consiglia di contattare il fabbricante. Il presente Dispositivo di 
Protezione Individuale è stato progettato e realizzato per proteggere nei confronti 
di uno o più rischi che potrebbero mettere in pericolo la salute e la sicurezza; è 
personale e non deve esserne alterata la destinazione d’uso. Ente di certificazione: 
SATRA Technology Europe Limited – Bracetown Business Park – Clonee, D15 YN2P 
– Ireland – n. 2777. 
DPI sottoposto a sorveglianza dal parte dell’Organismo Notificato: 2777 

Modello: BIOSOFT TECH ORANGE / BLACK 
Materiale: NITRILE 
Elenco delle sostanze allergizzanti presenti: n.d. 
Colore: ARANCIONE / NERO 

Categoria: IIIª 
Taglie: da XS a XL 

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA:  è garanzia di libera circolazione nel 
commercio dei prodotti e delle merci nell’ambito della Comunità Economica 
Europea. La marcatura CE sul prodotto significa che il prodotto soddisfa i requisiti 
essenziali previsti dal Regolamento (UE) 2016/425. 
 
IMPIEGO: Il DPI oggetto della presente nota informativa risponde alle specifiche 
contenute nelle norme europee ed è adatto per l’impiego sotto riportato; NON è 
adatto per tutti gli impieghi non menzionati. 
 
Regolamento (UE) 2016/425 
EN 420:2003+A1:2009: Guanti di protezione: requisiti generali e metodi di 
prova 
EN ISO 374-1-:2016: Guanti di protezione contro i prodotti chimici e 
microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per 
rischi chimici 
EN ISO 374-5:2016 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e 
microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per 
rischi da microorganismi 

 
AVVERTENZE GENERALI 
I valori ottenuti dagli esami tecnici effettuati per verificare i livelli di prestazione 
sono riportati nella sezione PRESTAZIONI. I guanti sono costruiti in modo che non 
siano di per sé causa di rischio o di disturbo per l’utilizzatore, i materiali costitutivi 
sono stati selezionati tra quelli che offrono le migliori prestazioni, la miglior durata 
e che, allo stato attuale delle conoscenze, non presentano controindicazioni al loro 
impiego. La confezione dei guanti è stata curata in modo tale che non ci siano punti 
(ad es. cuciture o parti accessorie in diretto contatto con la pelle) che provochino 
irritazioni eccessive o lesioni a chi li indossa. Le caratteristiche di sicurezza indicate 
vengono garantite solo se i guanti sono di taglia adeguata, correttamente 
indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo 
effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette 
condizioni, integri e puliti; qualora non fossero integri (scuciture, rotture o forature) 
procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate 
nel paragrafo MANUTENZIONE. La ditta declina ogni responsabilità per eventuali 
danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi 
abbiano subito modifiche di qualsiasi genere alla configurazione certificata. Nel 
caso non venissero rispettate le indicazioni presenti in nota informativa, il DPI 
perderà la sua efficacia sia tecnica sia giuridica. L'utilizzatore non deve togliere i 
guanti quando si trova ancora nell'area di lavoro a rischio.   
 
AVVERTENZE SPECIFICHE 

La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni 
prelevati solo sul palmo e riguarda solo il prodotto puro. Può essere diverso se 
la sostanza chimica viene usata in una miscela. I guanti protettivi possono 
fornire una minore resistenza alla sostanza chimica a causa delle variazioni 
delle proprietà fisiche: movimenti, ingombro, sfregamento, degrado causato 
dal contatto chimico, ecc., L’effettiva durata della protezione può essere 
influenzata anche da fattori quali la temperatura, l’abrasione, la degradazione 
etc. Questi fattori possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo 
effettivo. LIVELLO AQL: 1.0 

 
SIGNIFICATO DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
I guanti non creano alcun impedimento al normale svolgimento dell'attività di chi 
li indossa, la verifica della destrezza, effettuata in accordo alla Norma 

armonizzata EN 420:2003+A1:2009, ha portato alla classificazione dei Guanti al 
livello 5. 
 
Legenda livelli dei pittogrammi: 
X: test non eseguito 0: non raggiunto il livello minimo richiesto 

 EN 420:2003+A1:2009 requisiti 

Destrezza       5 

livello 1 
livello 2 
livello 3 
livello 4 
livello 5 

= 11 mm 
= 9,5 mm 
= 8 mm 
= 6,5 mm 
= 5 mm 

Determinazione pH tessuti  3,5<pH<9.5 

Determinazione pH cuoio  3,5<pH<9.5 

Cromo < 3 mg/kg 

Tenore proteico  

Penetrazione dell'acqua  

Permeabilità ed assorbimento al vapor d'acqueo  

 

EN ISO 374-1:2016 
Tipo B 

  
J K P T 

 
Gli indici indicano nell’ordine da sinistra a destra: 

 n-Eptano (J) 

 Idrossido di sodio 40% (K) 

 Perossido di idrogeno 30% (P) 

 Formaldeide 37% (T) 

Requisiti 
 

Guanti di Tipo B: 
devono presentare un 

liv. di permeazione 
pari a 2 per almeno 3 

sostanze presrenti 
nella tabella 2 della 
norma EN ISO 374-

1:2016 
 

Penetrazione: prova di perdita d'aria 
(EN 374-2:2003) 

Perdita d'aria < 40 mm 

Penetrazione: prova di perdita d'acqua 
(EN 374-2:2003) 

Perdita d'aria < 40 mm 

 
I livelli di degradazione secondo la EN 374-4:2013 indicano la modifica della 
resistenza alla perforazione dei guanti dopo l’esposizione alla sostanza chimica di 
prova. Questa informazione non riflette l'effettiva durata della protezione sul 
posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e pure sostanze chimiche. La 
resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni presi 
solo dal palmo (tranne nei casi dove il guanto è uguale o superiore a 400 mm - dove 
viene testato anche la manichetta) e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. 
Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. Si consiglia 
di verificare che i guanti sono adatti per l'uso previsto perché le condizioni sul 
posto di lavoro possono differire dalla prova sulla temperatura, abrasione e 
degradazione. Quando utilizzati, i guanti di protezione possono offrire meno 
resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà 
fisiche. Movimenti, strappi, sfregamenti, degradazione causati dal contatto 
chimico ecc… possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per 
prodotti chimici corrosivi, la degradazione può essere il fattore più importante da 
considerare nella scelta di guanti resistenti agli agenti chimici. Prima dell'uso, 
ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. La resistenza 
alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al 
campione testato. 

Degradazione (EN 374-4:2013) 

DR n-Eptano 42.3% 
DR Idrossido di sodio -34.7% 

DR Perossido di idrogeno 19.9% 
DR Formaldeide 28.6% 

EN ISO 374-5:2016 

  
Protezione contro microrganismi 
Protezione contro virus 

superato 
superato 

 

Permeazione (EN 16523-1:2015) 
n-Eptano (J) 
Idrossido di sodio 40% (K) 
Perossido di idrogeno 30% (P) 
Formaldeide 37% (T) 

 
2 
6 
4 
6 

livello 1 
livello 2 
livello 3 
livello 4 
livello 5 

≥ 10 min 
> 30 min 
> 60 min 
> 120 min 
> 240 min 
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livello 6 > 480 min 

 
 
MARCATURA 

RAYS S.p.a. 
VIA FRANCESCO CRISPI, 26 

60027 OSIMO (AN) 

BIOSOFT TECH ORANGE 
BIOSFOT TECH BLACK 

TAGLIE: 
XS / 5-5.5 
S / 6-6.5 
M / 7-7.5 
L / 8-8.5 

XL / 9-9.5 

Sito web: www.rays.it 

DPI IIIª categoria 

 2777 

Anno e mese di fabbricazione: GG/MM/AAAA 

Lotto: GNSXXXMMAA 

 

 
 

 

DO NOT REUSE 

 
 
TRASPORTO E CONSERVAZIONE 
Trasportare e conservare il guanto nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, 
non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Porre attenzione a 
non creare pieghe o schiacciamenti. Data di obsolescenza: 5 anni se mantenuto 
integro, fino ad usura. 
 
SMALTIMENTO 
Se i guanti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono 
essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni 
legislative vigenti per i rifiuti speciali. 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Secondo il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale la 
dichiarazione di conformità UE deve accompagnare il DPI o essere resa accessibile 
tramite indirizzo internet. Potete consultare la dichiarazione di conformità al 
seguente indirizzo: www.rays.it/dichiarazioni-di-conformita/DARNIORANGE.pdf. 
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READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY 
Keep this note for the entire duration of the Personal Protective Equipment (PPE), 
scrupulously observing its contents. If, after reading, doubts arise on the degree of 
protection offered by the gloves, on their methods of use and maintenance, please 
contact the safety manager before use. In case of further needs and for any other 
type of information it is advisable to contact the manufacturer. This Personal 
Protective Equipment has been designed and manufactured to protect against one 
or more risks that could endanger health and safety; it is personal and its intended 
use must not be altered. Certification body: SATRA Technology Europe Limited - 
Bracetown Business Park - Clonee, D15 YN2P - Ireland - no. 2777. 
PPE subject to surveillance by the Notified Body: 2777 

Product: BIOSOFT TECH ORANGE / BLACK 
Material: NITRILE 
List of allergenic substances present: n.a. 
Colore: ARANCIONE / NERO 

Category: IIIrd 
Sizes: from XS to XL 

MEANING OF THE MARKING:  is a guarantee of free movement in the trade 
of products and goods within the European Economic Community. The CE marking 
on the product means that the product meets the essential requirements of 
Regulation (EU) 2016/425. 
 
USE: The PPE covered by this information note meets the specifications contained 
in European standards and is suitable for the use shown below; It is NOT suitable 
for all uses not mentioned. 
 
Regulation (EE) 2016/425 
EN 420:2003+A1:2009: Protective gloves: general requirements and test 
methods 
EN ISO 374-1-:2016: Protective gloves against dangerous chemicals and 
microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for 
chemical risks 
EN ISO 374-5:2016 - Protective gloves against dangerous chemicals and 
microorganisms - Part 5: Terminology and performance requirements for risks 
from microorganisms 

 
GENERAL WARININGS 
The values obtained from the technical tests carried out to verify the performance 
levels are shown in the PERFORMANCE section. The gloves are constructed so that 
they are not in themselves a cause of risk or disturbance for the user, the 
constituent materials have been selected among those that offer the best 
performance, the best durability and that, at the current state of knowledge, are 
not have contraindications to their use. The gloves have been made in such a way 
that there are no points (e.g. seams or accessory parts in direct contact with the 
skin) that cause excessive irritation or injury to the wearer. The indicated safety 
features are guaranteed only if the gloves are of adequate size, correctly worn, 
fastened, and in perfect condition. Before each use, carry out a visual check to 
ensure that the devices are in perfect condition, intact and clean; if they are not 
intact (unstitching, breaking or puncturing) replace them; in case of dirt, follow the 
instructions given in the MAINTENANCE paragraph. The company declines all 
responsibility for any damage or consequences deriving from improper use, or in 
the event that the devices have undergone modifications of any kind to the certified 
configuration. If the indications in the information note are not respected, the PPE 
will lose its technical and legal effectiveness. The user must not remove the gloves 
while still in the hazardous work area.   
 
SPECIFIC WARNINGS 

The chemical resistance was evaluated in laboratory conditions from samples 
taken only on the palm and concerns only the pure product. It can be different 
if the chemical is used in a mixture. Protective gloves can provide less resistance 
to the chemical due to changes in physical properties: movement, size, rubbing, 
degradation caused by chemical contact, etc., The actual duration of protection 
can also be influenced by factors such as temperature, abrasion, degradation 
etc. These factors can significantly reduce the actual usage time. AQL LEVEL: 1.0 

 
MEANING OF THE PERFORMANCE LEVELS 
The gloves do not create any impediment to the normal performance of the 
wearer's activity, the verification of dexterity, carried out in accordance with the 
harmonized standard EN 420: 2003 + A1: 2009, led to the classification of the 
gloves at level 5. 
 
Legend of pictogram levels: 
X: test not performed  0: minimum required level not reached 

 EN 420:2003+A1:2009 requirements 

Dexterity      5 

livello 1 
livello 2 
livello 3 
livello 4 
livello 5 

= 11 mm 
= 9,5 mm 
= 8 mm 
= 6,5 mm 
= 5 mm 

PH determination of fabrics 3,5<pH<9.5 

Leather pH determination 3,5<pH<9.5 

Chromium < 3 mg/kg 

Protein content  

Water penetration  

Permeability and absorption to water vapor  

 

EN ISO 374-1:2016 
Type B 

  
J K P T 

 
The indexes indicate in order from left to right: 

 n-Heptane (J) 

 Sodium hydroxyde 40% (K) 

 Hydrogen peroxide 30% (P) 

 Formaldehyde 37% (T) 

Requirements 
 

Type B gloves: must 
have a level 

permeation of 2 for at 
least 3 substances 

present in table 2 of 
EN ISO 374-1: 2016 

Penetration: air leak test (EN 374-2:2003) Air leak < 40 mm 

Penetration: water leak test (EN 374-2:2003) Air leak < 40 mm 

 
EN 374-4:2013 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of 
the gloves after exposure to the challenge chemical. This information does not 
reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation 
between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed 
under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in 
cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) 
and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used 
in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the 
intended use because the conditions at the workplace may differ from the type 
test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective 
gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in 
physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the 
chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive 
chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection 
of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defect or 
imperfections. The penetration resistance has been assessed under laboratory 
conditions and relates only to the tested specimen. 

Degradation (EN 374-4:2013) 

DR n-Heptane 42.3% 
DR Sodium hydroxide -34.7% 
DR Hydrogen peroxide 19.9% 

DR Formaldehyde 28.6% 

EN ISO 374-5:2016 

  
Protection against microorganisms 
Protection against viruses 

passed 
passed 

 

Permeation (EN 16523-1:2015) 
n-Heptane (J) 
Sodium hydroxide 40% (K) 
Hydrogen peroxide 30% (P) 
Formaldehyde 37% (T) 

 
2 
6 
4 
6 

level 1 
level 2 
level 3 
level 4 
level 5 
level 6 

≥ 10 min 
> 30 min 
> 60 min 
> 120 min 
> 240 min 
> 480 min 
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SIZES: 
XS / 5-5.5 
S / 6-6.5 
M / 7-7.5 
L / 8-8.5 

XL / 9-9.5 

Website: www.rays.it 

PPE IIIrd category 

 2777 

Year and month of manufacture: GG/MM/AAAA 

Lot: GNSXXXMMAA 

 

 
 

 

DO NOT REUSE 

 
 
TRANSPORT AND STORAGE 
Transport and store the glove in its original packaging in a cool, dry, non-dusty 
place, away from heat sources and away from light. Be careful not to create creases 
or crushes. Obsolescence date: 5 years if kept intact, up to wear. 
 
DISPOSAL 
If the gloves have not been contaminated with particular substances or products, 
they can be disposed of as normal textile waste, otherwise follow the current 
legislative requirements for special waste. 
 
DECLARATION OF CONFORMITY 
According to the Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, the 
EU declaration of conformity must accompany the PPE or be made accessible via 
the internet address. You can consult the declaration of conformity at the following 
address: www.rays.it/dichiarazioni-di-conformita/DARNIORANGE.pdf. 
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